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Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” –  Ravenna  
 

PIANO   DI   MIGLIORAMENTO  

aa.ss. 2016-2019  
 

Aggiornamento a.s. 2018-2019 

 

 

Perché elaborare il Piano di Miglioramento (PdM) 

L’elaborazione del Piano di Miglioramento rappresenta la pianificazione della linea strategica dell’Istituto e sviluppa un processo di problem solving che 

si basa sul coinvolgimento della comunità scolastica e fa leva sulle pratiche educativo-didattiche e gestionali-organizzative che la scuola mette in atto in 
relazione agli esiti del RAV.   

Il Piano di Miglioramento (PdM), previsto dal D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013, è elaborato grazie all’azione sinergica del Dirigente Scolastico e  del 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV), partendo dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 

Composizione del NIV 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto da n.5 unità ed è coadiuvato dal DSGA, dagli uffici di segreteria, dalla comunità professionale dei docenti : 

Sandra Baldassarri (Dirigente Scolastico); Roberta Eusebi (docente di matematica scuola secondaria di primo grado); Federica Gamberini (docente 

scuola primaria); Nadia Giuliani (docente di matematica scuola secondaria di primo grado); Guancini Angela (docente scuola primaria); Caterina 

Magnati (docente di sostegno scuola secondaria)  

 

Scopo del miglioramento 

Dagli esiti del RAV, in riferimento agli esiti degli studenti, è emersa la necessità di migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 

di italiano e di matematica delle classi seconde della scuola primaria e sviluppare le competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e di scuola 

secondaria di primo grado. Attivando interventi mirati, relativamente alla rielaborazione del curricolo disciplinare di italiano e matematica e alla 

elaborazione del curricolo delle competenze trasversali, tramite lo sviluppo delle risorse umane, si ritiene che gli studenti possano trarne beneficio in 

termini di risultati scolastici raggiunti e, conseguentemente, di successo scolastico. Infatti, il percorso di formazione sulla didattica per competenze, è 

stato rivolto a tutto il personale docente di scuola primaria e secondaria dell’Istituto, in quanto strategico per migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Pertanto, anche nell’a.s. 2018-2019 si ritiene necessario proseguire in tale direzione, con maggiore attenzione alle 

metodologie innovative. Rispetto ad anno scorso, è stata presa in considerazione una ulteriore area di processo: “continuità e orientamento”, per avviare 

processi di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, come suggerito dal NEV. Scopo del miglioramento vuole essere anche il 

coinvolgimento dell’intera comunità scolastica a partire dalla fase di attuazione del processo di miglioramento, nell’intento di giungere gradualmente alla 

consapevolezza della direzione strategica adottata, alla partecipazione alle azioni di miglioramento e alla consapevolezza dei risultati prodotti.  
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Destinatari diretti delle azioni di miglioramento: docenti – studenti 

Destinatari indiretti delle azioni di miglioramento: studenti – docenti 

 

Condivisione e diffusione dei risultati del miglioramento 

All’esterno della scuola: diffusione tramite il sito web istituzionale. 

All’interno della scuola: le azioni e i risultati del miglioramento sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e delle sue articolazioni (dipartimenti e 

commissione PTOF), all’interno dei Consigli di classe/interclasse e del Consiglio di Istituto unitamente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in 

quanto il PdM è parte integrante e sostanziale dello stesso. I genitori, attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto, partecipano al 

confronto. 

Per sviluppare le strategie di condivisione e di diffusione all’interno della scuola, si farà riferimento all’obiettivo di processo indicato nel presente PdM 

“Incentivare la collaborazione e la condivisione tra docenti”.  La collegialità della condivisione consente gradualmente di accompagnare la comunità 

professionale a costruire buone pratiche e sviluppare competenze,  a costruire insieme un sistema finalizzato ad un processo continuo di miglioramento, a 

favorire un clima positivo di lavoro e a favorire le relazioni interne.  

 

 

Nell’a.s. 2018-2019 si conclude il triennio di riferimento del piano di miglioramento elaborato da questo istituto.  Verrà, pertanto, predisposta 

una ulteriore sezione di sintesi relativa alla valutazione degli esiti raggiunti nel triennio. 
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1.PROSPETTIVA TRIENNALE del MIGLIORAMENTO   

 

Esiti degli studenti  Priorità 1  Traguardo  
Risultati primo 

anno  

Risultati  

Secondo anno  

Risultati  

Terzo anno  

 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

 

 

Miglioramento degli esiti 
degli  

alunni nelle prove 
INVALSI di italiano e di 

matematica delle  

classi seconde primaria  

 

 

Riduzione della distanza 

in negativo del  

punteggio delle prove 

INVALSI di italiano e di 

matematica delle classi 

seconde primaria rispetto 

ai dati di riferimento 

 

 

Rielaborazione del 

curricolo di istituto di 

italiano e di  

matematica delle 

classi  

seconde primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione di prove  

di italiano e di 
matematica iniziali 
comuni per classi 
seconde primaria e finali 
comuni per classi prime 
primaria 

 

 

Predisposizione di prove 
di italiano e di 
matematica intermedie e 
finali comuni per classi 
seconde e prime primaria 

 

 

Esiti degli studenti  Priorità 2  Traguardo  
Risultati primo 

anno  

Risultati  

Secondo anno  

Risultati  

Terzo anno  

Competenze chiave e di 

cittadinanza  

Sviluppo delle 

competenze trasversali 

degli studenti di scuola 

primaria e di scuola 

secondaria di primo 

grado  

Presenza di rubriche di 

valutazione per 

individuare il livello 

delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

raggiunto dagli studenti  

Elaborazione di una 

prima bozza del 

curricolo di istituto delle 

competenze trasversali 

per ordine di scuola  

Elaborazione di una 

prima bozza di rubriche 

valutative a livello di 

istituto  

Stesura definitiva del 

curricolo di istituto delle 

competenze trasversali e 

delle rubriche valutative 

a livello di istituto   
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2.DAL RAV AL PdM: NESSI  e  CONGRUENZE  

Traguardo 

priorità 1 

Riduzione della distanza in negativo del  punteggio delle prove INVALSI di italiano e di matematica delle classi seconde primaria rispetto ai 

dati di riferimento  

Traguardo 

priorità 2  

Presenza di rubriche di valutazione per individuare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti  

 

Area di processo 

coinvolta  
Obiettivi di processo individuati  

Priorità  

1  2  

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Proseguire l’elaborazione del curricolo d’Istituto 

trasversale nella primaria e nella secondaria di 

primo grado   

 Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado  

Rielaborare il curricolo disciplinare di matematica e di 

italiano  

Miglioramento degli esiti degli alunni 

nelle prove INVALSI di matematica e 

italiano delle classi seconde primaria  

 

Continuità e 

orientamento 

Attivare processi di continuità tra la scuola dell’infanzia e 

la scuola primaria. 

Miglioramento degli esiti degli alunni 

nelle prove INVALSI di matematica e 

italiano delle classi seconde primaria 

Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per 

competenze: focus su metodologie didattiche innovative. 
Miglioramento degli esiti degli alunni 

nelle prove INVALSI di matematica e di 

italiano delle classi seconde primaria  

Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di scuola  

primaria e secondaria di primo 

grado  

Incentivare la collaborazione e la condivisione tra i 

docenti mediante iniziative formative specifiche  

Miglioramento degli esiti degli alunni 

nelle prove INVALSI di matematica e 

italiano  delle classi seconde primaria  

Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado  
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3. PIANIFICAZIONE delle AZIONI di CIASCUN OBIETTIVO di PROCESSO  

 

Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano; 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

Area di processo:   Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze: focus su metodologie didattiche innovative. 

Risultati 

attesi  
Azioni previste 

Figure 

professionali 

responsabili 

dell’attuazione 

Descrizione attività 

 

Risorse umane 

(interne/esterne) 

Risorse 

strumentali 

necessarie 

Risorse 

economiche 

necessarie 

Risorsa  

finanziaria 

disponibile 

Risorsa 

materiale 

disponibile 

Acquisizione di 

competenze 

metodologico- 

didattiche innovative 

da parte dei docenti 

 

AZIONE  1 

Rilevamento dei 

bisogni formativi dei 

docenti  

 

 

 

 

 

 NIV 

 

 

 

Incontri del NIV: 

19 giugno 2018  

20 giugno 2018 

26 giugno 2018  

elaborazione  scheda 

strutturata; invio  

scheda a tutti i 

docenti dell’I.C.; 

raccolta,  analisi e 

tabulazione dei 

bisogni formativi 

 

Docenti membri 

del NIV 

Assistente 

Amministrativo 

Strumentazione 

tecnologica 

 

 

/ 

 

 

MIUR  - 

compenso FIS per 

NIV 

 

Orario di servizio 

per personale 

ATA 

 

 

Strumentazione 

tecnologica 
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Acquisizione di 

competenze 

metodologico- 

didattiche innovative 

da parte dei docenti 

 

AZIONE 2 

Organizzazione corsi 

di formazione su 

metodologie 

innovative:  

 Utilizzo interattivo 

della LIM 

 Problem Solving 

 Coding  

 Lavoro di gruppo 

(elencate in ordine 

di preferenza 

espressa dai 

docenti) 

 
 

Formatori  esterni  

Animatore digitale 

 

 

Incontri pomeridiani 

di attività di 

formazione rivolti ai 

docenti di scuola 

primaria e secondaria 

dell’I.C. 

 

Periodo: 

febbraio – marzo 

 

La durata dei corsi  è 

da concordare con i 

formatori 

 

 

Formatore esterno 

 

Animatore 

digitale 

 

Collaboratori 

scolastici 

 

Assistente 

Amministrativo 

 

Aula 3.0 scuola 

secondaria 

 

 

 

 

€ 500,00 

 

 

 

 

MIUR – 

compenso FIS per 

animatore digitale 

 

Orario di servizio 

per personale 

ATA 

 

 

 

 

Aula 3.0 scuola 

secondaria 

 

Fruibilità della 

formazione 

 AZIONE 3 

Sperimentazione 

metodologica nelle 

classi 

 

 

 

Docenti di scuola 

primaria e secondaria 

che hanno partecipato 

alla formazione 

 

 

Attività curricolare 

 

Periodo: 

II quadrimestre 

 

Docenti  

Aule attrezzate 

/  

Orario di servizio 

 

Aule attrezzate 
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Obiettivo di processo:    Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze: focus su metodologie didattiche innovative. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Azioni Dimensioni professionali coinvolte 

Promuovo la partecipazione dei docenti di scuola primaria e secondaria. 

Collaboro con il NIV per elaborare l’Unità Formativa 

 

Direzione unitaria 

Gestione e valorizzazione del personale 

 

Individuo i formatori 

Avvio i contatti con il formatore interno e quello esterno 

Concordo con il DSGA la gestione contabile e amministrativa del progetto, in 

relazione agli adempimenti normativi 

Assumo la direzione del corso, organizzando le attività secondo criteri di efficacia, 

efficienza e buon andamento 

 

 

Gestione e valorizzazione del personale 

Definizione del modello organizzativo 

 

 

Collaboro con il NIV per monitorare la sperimentazione nelle classi, per registrare 

il monitoraggio delle azioni, per valutare gli esiti della formazione e i possibili 

adeguamenti. 

Diffondo i risultati del percorso formativo all’interno della scuola 

 

Contributo all’autovalutazione, valutazione e rendicontazione 

Direzione unitaria 

Gestione e valorizzazione del personale 
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Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

Area di processo:   Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   incentivare la collaborazione e la condivisione tra i docenti  

Risultati 

attesi 

Azioni previste Figure 

professionali 

responsabili 

dell’attuazione 

Descrizione attività 

 

Risorse umane 

(interne/esterne) 

Risorse 

strumentali 

necessarie 

Risorse 

economiche 

necessarie 

Risorsa  

finanziaria 

disponibile 

Risorsa 

materiale 

disponibile 

 

Condivisione e 

diffusione delle 

informazioni e dei 

materiali prodotti, 

relativi alle diverse 

azioni previste dal 

PdM  

AZIONE 1 

Organizzazione corsi di 

formazione per utilizzo 

di G Suite Education 

 

 

Animatore digitale a.s. 

2017-2018 

 

Assistente 

Amministrativo con 

funzione di 

amministratore della 

piattaforma 

 

 

Formazione G Suite  

Un corso di  4  incontri 

per docenti scuola 

secondaria: tot.10 ore 

Periodo: ottobre  

 Un corso di  5  incontri 

per docenti  scuola 

primaria:  tot.10 ore 

Periodo:  settembre-

ottobre  

FORMATORI  

INTERNI 

 

Collaboratore 

scolastico 

 

Aula 3.0 scuola 

secondaria 

€ 1000,00 

 

Finanziamento 

MIUR relativo 

al PNSD 

Orario di 

servizio per 

collaboratore 

scolastico 

 

 

 

Aula 3.0 scuola 

secondaria 

AZIONE 2 

Utilizzo della 

piattaforma digitale di 

Istituto  

Docenti di scuola 

primaria e secondaria 

che hanno partecipato 

alla formazione 

Inserimento  nella 

piattaforma dei materiali 

prodotti 

Periodo: anno scolastico 

Docenti 

 

Strumentazione 

tecnologica 

/ 

Orario di 

servizio 

Strumentazione 

tecnologica 
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Obiettivo di processo:     Incentivare la collaborazione e la condivisione tra i docenti  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Azioni Dimensioni professionali coinvolte 

Promuovo la partecipazione dei docenti di scuola primaria e secondaria. 

Collaboro con l’Animatore Digitale per elaborare l’Unità Formativa 

 

Direzione unitaria 

Gestione e valorizzazione del personale 

 

Individuo il formatore interno 

Supporto il formatore interno nelle procedure di realizzazione del percorso 

formativo 

Concordo con il DSGA la gestione contabile e amministrativa del progetto, in 

relazione agli adempimenti normativi 

Assumo la direzione del corso, organizzando le attività secondo criteri di efficacia, 

efficienza e buon andamento 

 

 

Gestione e valorizzazione del personale 

Definizione del modello organizzativo 

 

 

Collaboro con  il NIV per monitorare le azioni, per valutare gli esiti della 

formazione e i possibili adeguamenti. 

Diffondo i risultati del percorso formativo all’interno della scuola 

 

Contributo all’autovalutazione, valutazione e rendicontazione 

Direzione unitaria 

Gestione e valorizzazione del personale 
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 Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: potenziamento delle competenze matematico-logiche; valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riguardo all’italiano.  

Area di processo:   Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:   Rielaborare il curricolo disciplinare di matematica e di italiano  

Risultati 

attesi 
Azioni previste 

Figure 

professionali 

responsabili 

dell’attuazione 

Descrizione attività 

 

Risorse umane 

(interne/esterne) Risorse 

strumentali 

necessarie 

Risorse 

economiche 

necessarie 

Risorsa  

finanziaria 

disponibile 

Risorsa 

materiale 

disponibile 

 

 

 

 

 

Consolidamento 

procedura   prove 

comuni di 

italiano e di 

matematica 

iniziali e finali 

per tutte le classi 

di scuola 

primaria e 

secondaria 

 

 

 

 

 

 

AZIONE 1 

 

Incontro di restituzione  

lavoro svolto nell’a.s. 

precedente 

 

 

 Docente 

UNIBO con la 

funzione di  

“Amico critico” 

Incontro in plenaria rivolto 

a 

tutti i docenti della primaria 

e i docenti di italiano, 

matematica, lingue e 

tecnologia della scuola 

secondaria: restituzione 

prove INVALSI, uso di dati 

della valutazione per la 

riprogettazione 

Periodo: 

11 Settembre 2018 (3h) 

Formatore esterno UNIBO 

 

Tutti i docenti della scuola 

primaria  

 

I docenti di italiano, 

matematica, lingue e 

tecnologia della scuola 

secondaria 

 

Aula Magna 

 

€ 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.29 

CCNL 

scuola per 

personale 

docente 

 

 

 

Aula Magna 

AZIONE 2 

a) Elaborazione delle 

prove comuni  

iniziali (scuola 

primaria e 

secondaria)  

b) Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle classi 

c) Analisi degli esiti 

delle prove iniziali  

 

Tutti i docenti 

della primaria 

 

Tutti  i docenti 

di italiano, 

matematica e 

tecnologia della 

scuola 

secondaria  

 

Scuola secondaria: 

Dipartimenti disciplinari  

Scuola primaria:  interclassi 

per classi      parallele  

 

Periodo:  

a) 12 settembre 2018 (3h) 

b) Settembre-Ottobre 

c) Primaria 22/10/18 (2h) 

       Secondaria 23/10/18 

      (2h) 

 

Tutti i docenti della scuola 

primaria  

 

I docenti di italiano, 

matematica, lingue e 

tecnologia della scuola 

secondaria 

 

Collaboratori scolastici 

 

Strumentazione 

tecnologica  

 

/ 

 

Orario di 

servizio per 

personale 

ATA 

 

Art.29 

CCNL 

scuola per 

personale 

docente 

 

 

Strumentazione 

tecnologica 
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Consolidamento 

procedura   prove 

comuni di 

italiano e di 

matematica 

iniziali e finali 

per tutte le classi 

di scuola 

primaria e 

secondaria 

 

AZIONE 3 

a) Elaborazione delle 

prove comuni  finali 

(scuola primaria e 

secondaria) 

 

b) Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle classi 

 

c) Analisi degli esiti 

delle prove finali 

comuni e prove  

INVALSI 

 

 

 

Tutti i docenti 

della scuola 

primaria 

 

 

Tutti  i docenti 

di italiano, 

matematica e 

tecnologia della 

scuola 

secondaria  

 

 

Scuola secondaria: 

Dipartimenti disciplinari  

Scuola primaria:  interclassi 

per classi      parallele  

 

Periodo 

a) Primaria: 

11 dicembre 2018 (2 h) 

19 marzo 2019 (2h) 

15 aprile 2019 (2h) 

Secondaria:  

15 aprile 2019 (2h) 

23 maggio 2019 (2h) 

 

b) Aprile - Maggio – 

giugno 2019 

c) Settembre 2019 

Tutti i docenti della scuola 

primaria  

 

I docenti di italiano, 

matematica, lingue e 

tecnologia della scuola 

secondaria 

 

Collaboratori scolastici 

 

Strumentazione 

tecnologica  

 

/ 

 

Orario di 

servizio per 

personale 

ATA 

 

Art.29 

CCNL 

scuola per 

personale 

docente 

 

Strumentazione 

tecnologica  
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Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

 

Area di processo:   Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:    Proseguire l’elaborazione del curricolo d’Istituto trasversale nella primaria e nella secondaria di primo grado   

Risultati 

attesi 
Azioni previste 

Figure 

professionali 

responsabili 

dell’attuazione 

Descrizione attività 

 

Risorse umane 

(interne/esterne) 

Risorse 

strumentali 

necessarie 

Risorse 

economiche 

necessarie 

Risorsa  

finanziaria 

disponibile 

Risorsa 

materiale 

disponibile 

 

 

Stesura del curricolo 

di Istituto delle 

competenze chiave e 

delle relative 

rubriche valutative 

AZIONE 1  

 

a) Completamento delle 

rubriche valutative  

delle competenze 

chiave europee. 

 

b) Elaborazione del 

curricolo di istituto 

delle competenze 

chiave europee: 

sociale, imparare ad 

imparare, cittadinanza. 

 

 

Tutti di docenti  della 

scuola primaria e 
secondaria 

 

Dipartimenti 

interdisciplinari 

verticali  

 

Periodo: 

 8 ottobre 2018 (2h) 

 

Dipartimenti 

interdisciplinari 

per ordine di scuola 

 

Periodo: 

15 novembre 2018 (2h) 

19 febbraio 2019 (2h) 

15 marzo  2019 (2h) 

 

 

Tutti di docenti  

della scuola 
primaria e 

secondaria 

 

Collaboratori 

scolastici 

 

Strumentazione 

tecnologica  

/ Orario di 

servizio per 

personale 

ATA 

 

Art.29 

CCNL 

scuola per 

personale 

docente 

 

Strumentazione 

tecnologica  
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Obiettivo di processo:   Rielaborare il curricolo disciplinare di matematica e di italiano 

Obiettivo di processo:    Proseguire l’elaborazione del curricolo d’Istituto trasversale nella primaria e nella secondaria di primo grado 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Azioni   Dimensioni professionali coinvolte  

 

 

 

Condivido le azioni del miglioramento con il collegio docenti e sue articolazioni 

Veicolo il nesso RAV – PdM - PTOF  per evitare la frammentazione dei progetti nell’elaborazione del PTOF 

Direzione unitaria 

Definizione del modello organizzativo 

 

 

Promuovo misure di accompagnamento nei confronti della comunità professionale dei docenti (formatore esterno 

UNIBO; coordinatori dei dipartimenti; NIV)   

Attivo le articolazioni del collegio, dando esecuzione al PAA 

 

Gestione e valorizzazione del personale 

 

Collaboro con il NIV per registrare il monitoraggio delle azioni, la valutazione degli esiti e valutare gli eventuali e 

possibili adeguamenti.  

Incentivo la diffusione dei  materiali prodotti  

 

Contributo all’autovalutazione, valutazione 

e rendicontazione 

        

       Direzione unitaria 
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Priorità 1 :  Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di italiano e matematica nelle classi seconde primaria 

Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

 

Area di processo:   Continuità e Orientamento 

Obiettivo di processo:   Attivare processi di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

   

Risultati 

attesi 
Azioni previste 

Figure 

professionali 

responsabili 

dell’attuazione 

Descrizione attività 

 

Risorse umane 

(interne/esterne) 

Risorse 

strumentali 

necessarie 

Risorse 

economiche 

necessarie 

Risorsa  

finanziaria 

disponibile 

Risorsa 

materiale 

disponibile 

 

Realizzazione di 

attività-ponte 

finalizzate alla 

costruzione dei 

prerequisiti 

funzionali 

all’apprendimento 

 

AZIONE 1  

a) Individuazione 

Funzione 

strumentale 

specifica 

 

b) Analisi del 

contesto e 

proposta di 

attività 

laboratoriale  

 

c) Incontri tra 

docenti dei 2 

ordini e gradi 

scolastici  

 

 

 

 

 

a)  Collegio Docenti 

    e Dirigente   

     Scolastico 

b)  FS e docenti 

scuola primaria 

 

 

 

 

c) FS e docenti 

scuola dell’infanzia  

 

a) Delibera Collegio e 

individuazione del 

Dirigente 

Periodo: settembre 2018 

 

 

b) Raccolta dati scuole 

infanzia, 

monitoraggio e 

proposta attività 

Periodo: anno scolastico 

 

c) Incontri tra FS e 

docenti dei 2 gradi 

scolastici  

per passaggio di 

informazioni 

Periodo: maggio-giugno 

 

FS continuità 

 

 

 

 

 

/ 

 

Compenso 

MOF 

 

/ 
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Obiettivo di processo:    Attivare processi di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Azioni   Dimensioni professionali coinvolte  

 

Do esecuzione alla delibera del collegio docenti 

Promuovo la collaborazione tra Funzione Strumentale e docenti della scuola 

primaria; promuovo la collaborazione docenti della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia 

 

Direzione unitaria 

Definizione del modello organizzativo 

 

Collaboro con la funzione strumentale per monitorare le azioni e valutare gli 

eventuali e possibili adeguamenti; collaboro con il NIV per registrare il 

monitoraggio e la valutazione degli esiti. 

 

Diffondo i risultati del processo attivato all’interno della scuola. 
 

 

Contributo all’autovalutazione, valutazione e rendicontazione 

Direzione unitaria 

Gestione e valorizzazione del personale 
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4. MONITORAGGIO delle AZIONI : pianificazione, realizzazione  e registrazione  

 

Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria  

Priorità 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado   

Area di processo:    Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo:   Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze: focus su metodologie didattiche innovative  
 

 

 

 

Risultati attesi  
Azioni Previste  

 

 

Attività di monitoraggio  

 

Strumento di 

rilevazione 

 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità 

adeguamenti 

effettuati 

tempistica 

rispettata  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti  

Acquisizione di 

competenze 

metodologiche 

didattiche 

innovative da parte 

dei docenti 

 

 

AZIONE  1 

 Rilevamento dei bisogni formativi 

dei docenti  

 

 

 

 

 

Raccolta,  analisi e 

tabulazione dei bisogni 

formativi 

 

 

 

 

scheda strutturata 

 

 

 

 

 

Giugno-

settembre 2018 
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AZIONE 2  

Organizzazione corsi di formazione 

su metodologie innovative:  

 Utilizzo interattivo della LIM 

 Problem Solving 

 Coding  

 Lavoro di gruppo 

(elencate in ordine di preferenza 

espressa dai docenti) 

 

Rilevazione numero 

docenti partecipanti sul 

totale dei docenti 

 

 

Foglio firma 

presenze 

 

Aprile 2019 

  

Fruibilità della 

formazione 

AZIONE 3  

Sperimentazione della metodologia 

nelle classi 

 

 

 

Indagine relativa alla 

modalità di utilizzo della 

metodologia 

 

 

Questionario  

 

 

 

 

 

Maggio-

giugno 2019 
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Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria  

Priorità 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado   

Area di processo:    Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   Incentivare la collaborazione e la condivisione tra docenti.  

 

 

Risultati 

attesi  

Azioni Previste  

 

 

Attività di 

monitoraggio  

 

Strumento di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità 

adeguamenti 

effettuati 

tempistica 

rispettata  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti  

Condivisione 

e diffusione 

delle 

informazioni 

e dei materiali 

prodotti, 

relativi alle 

diverse azioni 

previste dal 

PdM  

 

 

 

AZIONE 1 

Organizzazione corsi di 

formazione per utilizzo di G-Suite 

Education 

 

 

Rilevazione numero 

docenti partecipanti sul 

totale dei docenti 

 

 

Foglio firma presenze 

 

Novembre 2018 

  

AZIONE 2 

Utilizzo della piattaforma digitale 

di Istituto 

 

 

Indagine relativa alla 

modalità di utilizzo 

della piattaforma 

 

 

Questionario  

 

 

 

 

 

Maggio-giugno 2019 
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 Priorità 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  Rielaborare il curricolo disciplinare di matematica e di italiano 

 

Risultati attesi  
Azioni  

Previste  

 

Attività di monitoraggio  

 

Strumento di 

rilevazione 

 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità 

adeguamenti 

effettuati 

tempistica 

rispettata  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti  

Consolidamento 

procedura   prove 

comuni di italiano 

e di matematica 

iniziali e finali per 

tutte le classi di 

scuola primaria e 

secondaria 

 

AZIONE 1 

 

Incontro di restituzione  

lavoro svolto nell’a.s. 

precedente 

 

 

Rilevazione numero docenti 

partecipanti sul totale dei 

docenti 

 

 

Foglio firma presenze 

 

Settembre 2018 

 

 

 

 

AZIONE 2 

a) Elaborazione delle 

prove comuni  iniziali 

(scuola primaria e 

secondaria)  

b) Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle classi 

c) Analisi degli esiti delle 

prove iniziali 

 

 

a) b) Rilevazione numero 

              prove comuni 

 

 

 

 

c) Presenza dei report 

     dei dipartimenti 

 

 

a)b) Prove comun in  

      formato digitale 

 

 

 

 

c). Format verbale dei 

     dipartimenti 

 

 

Novembre 2018 
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AZIONE 3 

a) Elaborazione delle 

prove comuni  finali 

(scuola primaria e 

secondaria) 

 

b) Somministrazione delle 

prove comuni nelle 

classi 

 

c) Analisi degli esiti delle 

prove finali comuni e 

prove  

INVALSI 

 

 

 

 

a) b) Rilevazione numero 

              prove comuni 

 

 

 

 

 

 

c) Presenza dei report 

     dei dipartimenti 

 

 

 

a)b) Prove comun in  

      formato digitale 

 

 

 

 

 

c). Format verbale dei 

     dipartimenti 

 

 

 

Maggio-giugno 

2019 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2019 
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Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

 

Area di processo:   Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:    Proseguire l’elaborazione del curricolo d’Istituto trasversale nella primaria e nella secondaria di primo grado   

 

Risultati attesi  
Azioni Previste  

 

 

Attività di monitoraggio  

 

Strumento di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità 

adeguamenti 

effettuati 

tempistica 

rispettata  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti  

 

 

Stesura del 

curricolo di 

Istituto delle 

competenze 

chiave e delle 

relative rubriche 

valutative 

AZIONE 1  

 

c) Completamento delle 

rubriche valutative  delle 

competenze chiave 

europee. 

 

d) Elaborazione del 

curricolo di istituto delle 

competenze chiave 

europee: sociale, imparare 

ad imparare, cittadinanza. 

 

 

Raccolta cartacea e digitale 

delle rubriche 

 

 

 

Raccolta cartacea e digitale del 

curricolo 

 

 

 

 

 

Scheda 

strutturata  

 

 

 

Scheda 

strutturata 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

 

Aprile 2019 
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Priorità 1 :  Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di italiano e matematica nelle classi seconde primaria 

Priorità 2 :  Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

Area di processo:   Continuità e Orientamento 

Obiettivo di processo:   Attivare processi di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

 

Risultati attesi  
Azioni Previste  

 

 

Attività di monitoraggio  

 

Strumento di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità 

adeguamenti 

effettuati 

tempistica 

rispettata  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti  

 

 

Realizzazione di 

attività-ponte 

finalizzate alla 

costruzione dei 

prerequisiti 

funzionali 

all’apprendimento 

AZIONE 1  

a) Individuazione 

Funzione strumentale 

specifica 

 

b) Analisi del contesto 

e proposta di 

attività laboratoriale  

 

c) Incontri tra docenti 

dei 2 ordini e gradi 

scolastici  

 

 

 

Nomina 

 

 

Indagine relativa alla 

elaborazione di un percorso 

 

 

 

Raccolta informazioni 

 

 

Candidatura 

 

 

Scheda 

strutturata  

 

 

Scheda 

strutturata 

 

 

Settembre 2018 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

Giugno 2019 
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5. VALUTAZIONE IN ITINERE dei TRAGUARDI legati agli ESITI, 

 avvalendosi delle informazioni messe a disposizione dal monitoraggio delle azioni 

 

 

PRIORITA’ 1 : Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di italiano e di matematica delle classi seconde primaria  

 

 

TRAGUARDO 
Periodo  di 

rilevazione 
Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati 

Scostamenti 

rispetto ai 

traguardi 

Considerazioni 

critiche-proposte  

di integrazione e/o 

modifica 

 

Riduzione della 

distanza in negativo 

del  punteggio delle 

prove INVALSI di 

italiano e di 

matematica delle 

classi seconde 

primaria rispetto ai 

dati di riferimento 

 

 

Settembre/ 

Ottobre 2018 

 

 

Giugno 2019 

 

Punteggio in 

italiano e in 

matematica 

ottenuto dagli 

studenti nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali. 

 

Acquisizione di competenze 

metodologico- didattiche 

innovative da parte dei docenti 

e fruibilità della formazione 

 

Condivisione e diffusione 

delle informazioni e dei 

materiali prodotti, relativi alle 

diverse azioni previste dal 

PdM 

 

Consolidamento procedura   

prove comuni di italiano e di 

matematica iniziali e finali per 

tutte le classi di scuola 

primaria e secondaria  

 

Realizzazione di attività-ponte 

finalizzate alla costruzione dei 

prerequisiti funzionali 

all’apprendimento 
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PRIORITA’ 2 :Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

 

TRAGUARDO 
Periodo  di 

rilevazione 
Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati 

Scostamenti 

rispetto ai 

traguardi 

Considerazioni 

critiche-proposte  

di integrazione e/o 

modifica 

 

Presenza di rubriche 

di valutazione per 

individuare il livello 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

raggiunto dagli 

studenti  

 

 

Giugno 2019 

 

Tipologia delle 

competenze chiave 

indagate 

 

Acquisizione di 

competenze metodologico- 

didattiche innovative da 

parte dei docenti e fruibilità 

della formazione 

 

Condivisione e diffusione 

delle informazioni e dei 

materiali prodotti, relativi 

alle diverse azioni previste 

dal PdM 

 

Stesura del curricolo di 

Istituto delle competenze 

chiave e delle relative 

rubriche valutative 

 

Realizzazione di attività-

ponte finalizzate alla 

costruzione dei prerequisiti 

funzionali 

all’apprendimento 

 

   

 


